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AL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Sede 

 

OGGETTO: Proposta piano di lavoro – A.S. 2018/2019  

 

Il Direttore Amministrativo 

 

VISTO   il CCNL del 24/07/2003, in particolare l’art. 52 comma 3 il quale attribuisce al 

Direttore dei servizi generali ed amministrativi la predisposizione del piano di lavoro 

del personale ATA; 

VISTO   il Piano Triennale dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2018/2019; 

VISTO    l’organico del personale ATA; 

CONSIDERATE le esigenze e le proposte del personale interessato; 

TENUTO CONTO   dell’esperienza e delle competenze specifiche del personale in servizio; 

 

Propone 

 

per  l’anno scolastico 2018/2019 il seguente piano di lavoro dei servizi generali ed amministrativi. 

Il piano comprende la proposta sull’articolazione dell’orario di lavoro del personale dipendente 

funzionale all’orario di funzionamento dell’istituzione scolastica,la ripartizione dei carichi di lavoro 

e dei settore tra il personale, la proposta di attribuzione di incarichi specifici, l’intensificazione di 

prestazioni lavorative e quelle eccedenti l’orario d’obbligo. 

In considerazione delle esigenze didattiche viene disposta, per il personale ATA, la seguente 

modalità di utilizzazione nelle varie sedi: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  Totale Istituto   4 

SEDI  

 

Sede Via Ceciliana 

 

 

4     

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI: Totale Istituto:  11 unità  a 36 h  

                                                                   + 2 unità a 27 + 1 unità a   9 h  

SEDI  

 

Plesso via Ceciliana – Segreteria, infanzia, primaria  

 

2 

 

Plesso “Luzzatti” 

 

5 

 

Plesso “ex appartamento del custode” 

 

1 

 

Plesso primaria di Carchitti  

 

2 

 

Plesso infanzia di Carchitti 

 

2 



  

 

Plesso secondaria di primo grado Carchitti  

 

1 

 

 

 

ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO DI  LAVORO: 

 

Il piano delle attività del personale ATA è stato organizzato in modo da consentire la realizzazione 

delle attività e progetti specificati nel PTOF e garantire l’adempimento di tutti i compiti 

istituzionali. 

Pertanto considerato l’orario di funzionamento dei singoli plessi e compatibilmente con le esigenze 

di servizio  si propone il seguente orario di lavoro: 

 

 

TIPOLOGIA PERSONALE MODALITA’ PRESTAZIONE ORARIA 

 

Dsga  e Assistenti amministrativi 

 

- N. 2 unità : 

7,30  -  14,15 per 4 giorni + 

7,30  -  17,00 per 1 giorno (comprensivo di 30 min. pausa) 

 

 

Collaboratori Scolastici 

 

 

 

Orari diversi per plesso e articolati in modo da garantire 

la massima copertura  (prospetti in allegato) 

 

L’ effettuazione dei rientri pomeridiani consente l’apertura dell’ufficio di segreteria anche in orario 

pomeridiano. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA SEGRETERIA: 

 

Martedì e venerdì    8,30 – 9,30      Genitori 

Lunedì e giovedì              11,00 – 12,00   Insegnanti e Genitori 

Lunedì, mercoledì                                15,00 – 16,00   Tutta l’utenza 

 

Premesso che l’obiettivo primario dell’istituzione scolastica è garantire la massima efficienza, 

efficacia e produttività in riferimento alle risorse umane e materiali disponibili, di seguito 

vengono elencati le funzioni compiti e servizi del personale A.T.A.  

 

FUNZIONI  E COMPITI  DEGLI  ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

I settori sono stati individuati tenendo conto delle esigenze organizzative, amministrative e 

didattiche dell’istituzione scolastica. 

I carichi di lavoro sono stati distribuiti in maniera equilibrata in modo tale che ogni settore risponda 

a competenze specifiche 

 

GESTIONE ALUNNI 

 Sportello per utenza interna ed esterna 

 Iscrizione degli alunni  

 Richiesta o trasmissione documenti 

 Rilascio certificazione varie  

 Tenuta registri obbligatori 

 Tenuta fascicoli documenti alunni 

 Gestione pagelle, diplomi, tabelloni scrutini, assenze e ritardi 

 Organi collegiali: elezioni organi collegiali, preparazione di tutta la documentazione 

necessaria riguardante genitori e alunni 

 Visite e viaggi d’istruzione: elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classi e 



  

raccolta della documentazione di assenso dei genitori per gli alunni  

 Adozione dei Libri di Testo 

 Infortuni alunni e personale 

 Pratiche portatori di handicap 

 Statistiche relative agli alunni 

 Collaborazione con le funzioni strumentali per monitoraggi relativi agli alunni 

 Gestione registro elettronico 

 

 

GESTIONE FINANZIARIA  E SERVIZI CONTABILI  

 Conto corrente e registrazioni contabili 

 Adempimenti per i Revisori dei conti 

 Collaborazione con il D.S.G.A. redazione programma annuale , consuntivo, variazioni 

 Monitoraggi flussi di cassa 

 Acquisti – Buoni d’ordine 

 Impegni e mandati di pagamento, accertamenti e  reversali di incasso 

 Collaborazione DSGA per il calcolo FIS  

 Collaborazione DSGA per la gestione dei PON  

 Rapporti banca  

 Tenuta archivi contabili 

 Reintegro minute spese 

 Liquidazione compensi accessori al personale  

 Supporto D.S.G.A. nella tenuta dell’inventario e magazzino e adempimenti ad essa connessa 

(carico,scarico,verbali di collaudo ecc.) 

 Supporto POF: acquisti materiale, buoni d’ordine, contratti esperti esterni, ecc 

 Adempimenti fiscali e previdenziali: Mod. 770 -  dichiarazione IRAP – Certificazione Unica 

 Collaborazione con il DSGA nella tenuta e archiviazione dei documenti contabili: reversali, 

mandati, distinte di trasmissione, fatture, ecc. 

 Anagrafe delle prestazione personale interno ed esterno 

 

AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE 

 

 Tenuta del registro dello stato del personale 

 Convocazione supplenti brevi  

 Costituzione, svolgimento, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro 

 Richieste ed invio notizie 

 Organico personale docente ed ATA 

 Preparazione: documenti periodo di prova, atti procedimento pensionistico e ricostruzioni di 

carriera 

 Compilazione richieste piccolo prestito e cessione del quinto 

 Certificazioni e attestazioni connesse al servizio 

 Assegno nucleo familiare 

 Graduatorie interne docenti ed ATA  

 Inserimento al SIDI domande supplenza - graduatorie d’istituto  

 Diritto allo studio 

 Contatti MEF-RTS-MIUR-USR-USP per tutte le pratiche relative al personale tutto 

 Monitoraggi 

 Tenuta dei registri 

 Gestione assenze – permessi – ferie  

 Individuazione del personale coll. scolastico da assegnare in sostituzione dei colleghi 

temporaneamente assenti con ricorso o meno a ore di lavoro straordinario  

 Gestioni scioperi 



  

 Visite fiscali 

 Tenuta del registro dello stato personale  

 Costituzione, svolgimento, modificazione ed estinzione del rapporto di lavoro 

 Richieste ed invio notizie 

 Convocazione supplenti in sostituzione del personale assente, compilazione contratti a 

tempo determinato e documenti di rito 

 Certificazioni e attestazioni connesse al servizio 

 Assegno nucleo familiare 

 Indennità di disoccupazione 

 Valutazione ed inserimento al SIDI domande supplenza - graduatorie d’istituto 

 Diritto allo studio 

 Contatti DPSS.VV.-RPS-MPI-USP  per tutte le pratiche relative al personale tutto 

 Monitoraggi 

 Registrazione assenze –permessi – ferie– sciopero – visite fiscali   

 INPS  - INPDAP - SAOL 

 Tenuta dei registri 

 TFR – Modello disoccupazione  

 

 

PROTOCOLLO- ARCHIVIO-CENTRALINO 

 

 Gestione del  protocollo informatico, archiviazione, corrispondenza 

 Scarico della posta da Intranet M.P.I, Internet e posta elettronica con creazione di apposite 

cartelle 

 Smistamento della corrispondenza in arrivo  

 Archiviazione secondo il titolario degli atti in generale 

 Invio elenchi e pieghi Ente Poste 

 Raccolta degli atti da sottoporre alla firma 

 Invio circolari e disposizioni del D.S. e D.S.G.A. 

 Convocazione organi collegiali 

 Gestione della pubblicazione all’albo degli atti e delle circolari , della posta elettronica , 

delle comunicazioni internet-intranet 

 Riordino archivio corrente - storico 

 Gestione utenze 

 Rapporti istituzionali 

 Spedizioni pratiche, rapporti con le organizzazioni sindacali, stesura di comunicazioni al 

personale ed Enti vari, gestione centralino 

 

 

Convocazione supplenti temporanei giornalieri 

 

La chiamata giornaliera dei supplenti temporanei è affidata a tutti gli assistenti amministrativi. 

 

Obiettivi che si intendono raggiungere 

 

La prestazione lavorativa di ciascun assistente deve essere improntata al massimo della 

professionalità, ciascuno operando, costantemente, in spirito collaborativo e di correttezza tra 

addetti. 

Professionalità, disponibilità e cortesia dovranno essere le qualità ispiratrici dei rapporti con 

l’utenza sia interna che esterna. 

Assoluta imparzialità, trasparenza ed efficacia saranno i criteri alla base del servizio fornito a tutta 

l’utenza 

 



  

 

 

 

 

SERVIZI E COMPITI COLLABORATORI SCOLASTICI 

 

 Informazione alla presidenza di assenza dei docenti  nelle classi o di situazioni di rischio; 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea 

assenza dell’insegnante, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle 

attività didattiche e durante la ricreazione. Funzione primaria del collaboratore è quella 

della vigilanza sugli allievi. Nessun allievo deve sostare nei corridoi durante l’orario delle 

lezioni.  Il servizio prevede la presenza sul posto di lavoro assegnato e la sorveglianza  nei 

locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro. 

 Sorveglianza sull’acceso e sul movimento interno del pubblico , durante l’orario di 

ricevimento; 

 Circolari per le classi fatte girare in tempi brevi ed in tutte le classi assegnate; 

 Ripristino dei locali , degli spazi scolastici e degli arredi durante l’orario mensa per le classi 

a tempo pieno. 

 Pulizia dei locali scolastici a loro assegnati a causa della contrazione delle ore lavorative del 

personale della cooperativa di pulizie. 

 Apertura e chiusura dei locali scolastici. 

 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 

 

Al fine di garantire al massimo la vigilanza sull’utenza e la sicurezza si ricorda al personale 

collaboratore scolastico che occorre: 

 Mantenere una costante presenza al proprio posto di lavoro; 

 Segnalare immediatamente ogni situazione che possa determinare pericolo; 

 Controllare costantemente tutti gli accessi dell’Istituto; 

 Vigilare su un corretto uso delle uscite di sicurezza; 

 Accertare, al termine del proprio orario di servizio, che tutti i varchi di accesso dall’esterno 

ai settori di competenza siano regolarmente chiusi; 

 Chiamare un sostituto nel caso di momentaneo allontanamento dal proprio posto di lavoro; 

 Verificare che tutte le porte di accesso e le uscite di sicurezza siano aperte e sgombre, 

durante l’attività didattica e le attività para ed extrascolastiche; 

 Verificare che il materiale delle pulizie sia custodito in luogo sicuro e sia utilizzato in 

condizioni di sicurezza. 

 

 

 

OBIETTIVI CHE SI INTENDONO RAGGIUNGERE 

 

Collaborazione con i docenti nella sorveglianza al fine di : 

 ridurre al massimo i fattori di rischio 

 fornire una maggiore efficienza di supporto alle attività del PTOF  

 

 

CRITERI ASSEGNAZIONE PERSONALE ATA: 

  

AI PLESSI (Collaboratori scolastici) 

      

 Desiderata; 

 Graduatoria interna elaborata secondo l’accordo sulle utilizzazioni 

 

 



  

 

AI SETTORI DI LAVORO (Assistenti Amministrativi) 

 

 Desiderata; 

 Competenze acquisite a seguito di pregresse esperienze lavorative; 

 Specifiche attività di formazione frequentate; 

 Graduatoria interna elaborata secondo l’accordo sulle utilizzazioni 

 

INTENSIFICAZIONE DELLE  PRESTAZIONI  E PRESTAZIONI ECCEDENTI 

L’ORARIO D’OBBLIGO 

 

Partendo da presupposto che tutte le attività del P.T.O.F. hanno una ricaduta sul lavoro del 

personale ATA che si concretizza o con la necessità di ricorrere a prestazioni oltre l’orario 

d’obbligo o nella intensificazione del lavoro ordinario, si individuano le seguenti attività aggiuntive 

da compensare con i fondi del MOF e, ove eccedenti tale disponibilità, con recupero orario 

rispettando le esigenze di servizio: 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 Gestione computer, aggiornamenti software, rete LAN segreteria, collegamenti telematici,  

back up, adempimenti piattaforme digitali, gestione macchine fotocopiatrici 

 Sostituzione collega assente (intensivo) 

 Sostituzione collega assente (estensivo) 

 Flessibilità orario 

 Gestione PON – Adempimenti segreteria digitale  

 Supporto attività progettuali P.T.O.F. 

 Collaborazione nella gestione del registro elettronico 

 Lavoro intensivo derivante da eventuale trasloco delle classi dal plesso ”Via Ceciliana” e dal  

plesso “Luzzatti” alla centrale di Viale della Vittoria 

 

 

COLLABORATORI  SCOLASTICI 

 

 Supporto segreteria 

 Gestione macchine fotocopiatrici 

 Flessibilità orario 

 Sostituzione collega assente (intensivo) 

 Sostituzione collega assente (estensivo) 

 Lavoro intensivo derivante da eventuale trasloco delle classi dal plesso ”Via Ceciliana” e dal  

plesso “Luzzatti” alla centrale di Viale della Vittoria 

 Supporto alunni H 

 Piccola manutenzione e interventi di imbiancatura pareti per mancanza di intervento da parte 

dell’Ente Locale 

 Spazi esterni 

 

Tutti gli incarichi saranno assegnati con lettera individuale 

 

INCARICHI SPECIFICI 
A.S. 2017/2018 

Proposta per gli incarichi specifici da conferire al personale ATA, nel corrente a.s. 2017/2018 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – N°  2 

Tipo di incarico 

 
Unità di 

personale 

Obiettivi 



  

Funzioni proposte dal 

DSGA 

 

1 

 
 

Rapporto con l’Ente Locale per quanto concerne la 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

edifici: segnalazione guasti, richieste interventi 

urgenti. Gestione del centralino. 

Funzioni proposte dal 

DSGA 

 

1 

 

 

Diretta collaborazione con il D.S.G.A. nella 

gestione della procedura relativa alla ricostruzione 

della carriera, al trattamento di quiescenza, ai 

riscatti, ecc  ..del personale a tempo indeterminato 

 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI – N° 7   
 

Tipo di incarico Unità di 

personale 

Obiettivi 

Funzioni proposte dal 

DSGA 

 

 

         6 

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap 

nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, 

all’interno e nelle uscite da esse, nonché nell’uso dei 

servizi igienici e nella cura dell’igiene personale 

 

 

PERSONALE BENEFICIARIO: - 2^ POSIZIONE ECONOMICA     

- ART. 7 
 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI – N° 1   

Tipo di incarico 

 
Unità di 

personale 

Obiettivi 

Funzioni vicarie-

collaborazione DSGA 

 

1 

2^ Posizione 

economica 

Svolge attività di diretta collaborazione con il DSGA 

e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento. 

Funzioni proposte dal 

DSGA 

 

1 

ART. 7 

Diretta collaborazione con i docenti organizzatori 

delle prove INVALSI e uscite didattiche 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI – N° 7 

 

Tipo di incarico Unità di 

personale 

Obiettivi 

Funzioni proposte dal 

DSGA 

 

7 

ART. 7 

Presta ausilio materiale agli alunni portatori di 

handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture 

scolastiche, all’interno e nelle uscite da esse, nonché 

nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 

personale 

 

 

 

LAVORO STRAORDINARIO 
 Si ricorrerà al lavoro straordinario, proposto dal D.S.G.A. e autorizzato dal D.S., solo in 

caso di particolari esigenze di servizio. Il lavoro straordinario sarà retribuito nei limiti della 

disponibilità del FIS e, se eccedente tale disponibilità, sarà compensato con recupero ore e/o giorni 

prevalentemente durante i periodi di interruzione dell’attività didattica e comunque non oltre il 31 

agosto dell’anno di riferimento. Nel caso in cui la fruizione dei recuperi non sia avvenuta entro il 

termine suddetto dovrà avvenire improrogabilmente entro l’anno scolastico successivo.  

 



  

 

 

PERMESSI E RECUPERI 
 

 I permessi brevi, nel limite massimo di tre ore al giorno e di 36 ore all’anno, vanno sempre 

richiesti  in forma scritta con congruo  anticipo al DSGA ed autorizzati dal DS.  

 Il recupero dei servizi non resi dovuti a permessi o ritardi  vanno recuperati entro il secondo 

mese successivo alla loro verifica. I servizi non recuperati nei tempi previsti saranno comunicati al 

MEF per la trattenuta sulla retribuzione. 

Durante l’interruzione dell’attività didattica e durante la sospensione del servizio mensa, il sabato  

sarà coperto rispettando l’orario di servizio di 7,12 ore giornaliere dal lunedì al venerdì con orario 

7,30 – 14,42. 

 

 

CHIUSURE DELLA SCUOLA 
 

Durante la sospensione delle attività didattiche  quali Natale, Pasqua, periodo estivo e adattamenti 

del calendario scolastico stabiliti dal C.d.I., si propone, per l’a.s.2018/19  la chiusura della scuola 

nei seguenti giorni: 

- 2 novembre 2018 

- 24 e 31 dicembre 2018 (prefestivi) 

- 14 e 16  agosto 2019  

I giorni di assenza del personale ATA durante la chiusura della scuola nelle date suddette verranno 

coperti utilizzando le ferie o il recupero delle ore estensive maturate. 

 

FERIE 
 

 Le ferie sono godute, salvo impedimenti per motivi personali o di servizio, entro l’anno 

scolastico di riferimento. Vanno sempre richieste per iscritto con un congruo anticipo e saranno 

proposte al DSGA e autorizzate dal DS compatibilmente con le esigenze di servizio. E’ possibile 

frazionare la fruizione delle ferie in più periodi, fermo restando il diritto-dovere a fruirne per un 

periodo di almeno 15 giorni lavorativi consecutivi durante il periodo 15 giugno – 31 agosto.  

  

 

                                                                                                                         IL DSGA 

                                                                                                               Maria Teresa Mazzenga 


